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PROGRAMMA SVOLTO - classe I C

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA GRECA
Prof. Giovanni MILLINO

1. INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LETTERATURA GRECA (6 ORE)
La tradizione manoscritta e la trasmissione dei testi; cenni di critica testuale; tradizione diretta e
tradizione indiretta; supporti scrittori; oralità, auralità e scrittura. La biblioteca di Alessandria. 

2. LE CIVILTÀ MINOICA E MICENEA (3 ORE)
Nascita e sviluppo della civiltà minoica e della civiltà micenea; caratteristiche politiche, sociali ed
economiche; la  lineare A  e la  lineare B;  la fine dell’epoca micenea e il  Medioevo Ellenico. La
nascita della città.

3. MITO E NASCITA DELLA FILOSOFIA (5 ORE)
Il rapporto fra pensiero mitico e nascita del pensiero razionale a partire da testi di Eraclito in lingua
originale e da saggi critici.

4. L’EPICA OMERICA (19 ORE)
Il mito: significati e interpretazioni. Il mito nella riflessione degli antichi Greci.
I poemi omerici e la scrittura. L’introduzione dell’alfabeto in Grecia. Oralità e auralità. Contesti
dell’epica: la recita aedica. Il rapporto con il pubblico.
Cenni sulla questione omerica; la figura di Omero; la tecnica formulare; cenni di metrica e di lingua
omerica.
La struttura dell’Iliade e dell’Odissea; la società aristocratica e il codice etico; enciclopedismo ed
ecumenicità nei poemi omerici; la rappresentazione del divino. 
Lettura, analisi e commento di numerosi passi da entrambi i poemi.

5. LABORATORIO SUI VENETI ANTICHI (4 ORE)
Attività di ricerca, in preparazione all'uscita didattica a Torcello e ad Altino. 

6. ESIODO (5 ORE)
Vita e opere. Poesia ed autobiografia. La Teogonia. Le Opere e giorni. Il corpus esiodeo. 
Lettura, analisi e commento di alcuni brani:
 Teogonia vv. 1-34 (Il  proemio, in greco); vv. 116-210 (Le entità primigenie; da Urano a
Crono); vv. 453-506 (Il regno di Zeus); vv.  507-616 (Il mito di  Prometeo); fr. 1 M.-W., vv. 1-7
(L'inizio del  Catalogo delle donne);  Opere e giorni vv. 1-41 (Il proemio); vv. 42-104 (Il mito di
Pandora); vv. 106-201 (Il mito delle cinque età); vv. 202-247 (L’apologo dello sparviero); vv. 286-
316 (L'etica del lavoro).

7. L’ETÀ ARCAICA (4 ORE)
Introduzione  all’età  arcaica.  Tensioni  e  trasformazioni  sociali  di  epoca  arcaica.  Il  fenomeno
coloniario. I legislatori. Le tirannidi.



8. ATTIVITÀ DI TRADUZIONE (21 ore) 
Ripasso di morfologia e sintassi a partire da testi soprattutto di Senofonte e Lisia.

9. VERIFICHE SCRITTE E ORALI (22 ore)
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COMPITI PER LE VACANZE

A) Ripresa dei testi tradotti in classe, aiutandosi con la correzione effettuata;

B) Traduzione delle seguenti versioni dal libro di testo: nr. 22 pag. 15; nr. 23 pag. 16; nr. 24 

pag. 17; nr. 25 pag. 18; nr. 2 pag. 57; nr. 5 pag. 64;  nr. 1 pag. 108; nr. 5 pag. 110.

C) Lettura dell'Orestea di Eschilo; di una tragedia di Sofocle (Antigone; Edipo Re; Filottete); di

una commedia di Aristofane (Nuvole;  Uccelli;  Lisistrata;  Ecclesiazuse); del I libro delle  Storie di

Erodoto.

INDICAZIONI PER GLI/LE ALUNNI/E CON LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

A) Ripasso sistematico e puntuale degli argomenti di letteratura (vd. programma);

B) Ripresa dei testi tradotti in classe, aiutandosi con la correzione effettuata;

C) Ripasso degli argomenti di sintassi dei casi, del verbo e del periodo (vd. schede presenti nel

libro di testo);

D) Traduzione delle seguenti  versioni dal libro di testo (oltre a quelle assegnate per tutta la

classe): nr. 5 pag. 24; nr. 4 pag. 53; nr. 2 pag. 109; nr. 2 pag. 114; nr. 3 pag. 127.

PROVA DI VERIFICA PER   GLI/LE ALUNNI/E CON LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

La prova si svolgerà negli ultimi giorni di agosto (seguiranno comunicazioni più precise sul sito

dell'Istituto) e consisterà in una traduzione dal greco e in due domande a risposta breve (10-15

righe) sul programma di letteratura.
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